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Circ. n. 153 a.s. 2021/22  

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: celebrazioni 52° Earth Day e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet - 22  aprile 2022 + Giornata 
formativa Università di Roma “La Sapienza” a conclusione del progetto per le scuole DPSAR, 13 maggio 2022. 

 Il 22 aprile 2022 è la 52° Earth Day - Giornata della Terra: per quella data è prevista su Raiplay una maratona 
multimediale  dal titolo #onepeopleoneplanet .  
 In quell’occasione, artisti, cantanti, attori, scienziati, giornalisti, rappresentanti istituzionali e gente comune si 
alterneranno in diretta con approfondimenti, testimonianze, performance artistiche e culturali per lanciare un messaggio 
di speranza e di pace per il Pianeta.  
 La Maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet nasce dagli sforzi di due organizzazioni, Earth Day Italia e 
Movimento dei Focolari, che da anni collaborano insieme nella realizzazione del Villaggio per la Terra, la manifestazione 
ambientale più partecipata d’Italia oggi sospesa per l’emergenza COVID 19.  
 Alla maratona #OnePeopleOnePlanet, trasmessa sul canale streaming Rai Play, con un palinsesto in diretta di 12 ore 
dalle 8.00 alle ore 20.00, si può accedere attraverso i seguenti link:  
www.onepeopleoneplanet.it - www.raiplay.it  

 Il programma per le scuole è il seguente: 

- 9.30 – 10.30: Tutti giù per (la) Terra! (infanzia/primaria) 
- 10.30 – 12.00: Ri Generation (primaria/secondaria I e II grado) 
- 12.00 – 13.00: Fate Chiasso! (secondaria I e II grado ed oltre) 
- 13.00 – 14.00: Scienziati (e) Pazzi (secondaria II grado ed oltre) 

 Il nostro Istituto, in qualità di partecipante al progetto DPSAR (Dare per Salvaguardare l’Ambiente in Rete) sarà 
presente con un suo contributo video a cura della classe 1E all’interno della seconda parte del programma (10,30-12,00). 
 Sempre all’interno dello stesso progetto, per il giorno 13/5/2022 è prevista una giornata di formazione su tematiche 
relative alla salvaguardia dell’ambiente, all’interno della quale sarà presente un altro contributo della stessa classe della 
nostra scuola. La giornata, che si articola in più momenti dalle ore 10,00 alle ore 13,00, è curata dal Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università La Sapienza in collaborazione con l’ASI e l’associazione Nuove Vie per un Mondo Unito. 
Per chi fosse interessato a far seguire il programma del 13/5 alle classi, è possibile partecipare su piattaforma digitale 
richiedendo il relativo link che sarà reso disponibile agli interessati successivamente.  
 Per delucidazioni e ulteriori informazioni potete rivolgervi al prof. Buccoliero R. e alla prof.ssa Donnini D.  

 Roma, 14/04/2022               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Roberto Toro 
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